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PERIZIA GIURATA 

RELATIVA ALLA DOMANDA DI PROSECUZIONE DEI LAVORI A 
COMPLETAMENTO AI SENSI DELL’ART. 35 – CO. 8 DELLA L. 47/85 E 

SUCCESSIVE L. 724/94 E L. 326/03 
 

 
Il/La sottoscritto/a …..………………………………………………….., in qualità di  Tecnico 

iscritto all’Albo ………..……..……………..…… della provincia di ……….…………………… , 

al n………………………..,con studio in……………………….……….…………..…., Via/Piazza 

……………………………...……………………………………….., 

redige la presente Perizia Tecnica Giurata a seguito dell’incarico ricevuto dal 

Sig……………………………………………., proprietario dell’immobile sito in Roma, 

Via/Piazza …………………….…….……………n………., CAP …… , piano……….., interno 

n…………, Municipio………..; per la pratica di condono n……………..del…………..,in merito 

ai lavori di completamento dell’edificio in oggetto ai sensi della succitata legge. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

- Che l’immobile ha destinazione d’uso…………………………………………..…………….., 

- Che l’edificio in oggetto è un ……………………………………………….composto da 

………………………………………….…..disposto su……….livelli e da un 

…………………………….…adibito a …………………………..di pertinenza delle unità 

………………………………………………………………………………………………….. 

- Che l’immobile in oggetto è distinto presso il N.C.E.U. di Roma al foglio n………., 

particella n. …………., Sub…………., alla pratica catastale n………., assegnatagli a seguito 

della denuncia avvenuta in data………………………..…..al protocollo……….……………, 

- Che per l’immobile in oggetto sono state presentate domande di sanatoria edilizia ai sensi 

delle leggi    � 47/85 – � 724/94 – � 326/03:
(1)

 presso gli Uffici del Comune di Roma, aventi 

protocollo n………………………………………………..., che è stata pagata l’intera 

oblazione calcolata e che per lo stesso, secondo la legislazione vigente, sussistono le 

condizioni per l’avvio della sanabilità. 

- Che l’immobile ricade in zona…………………………………….di P.R.G. vigente. 

Al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
     Ufficio di Scopo “Condono” 
     Alla Linea istruttoria_____________________________ 
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- Che l’immobile oggetto di condono ricade in un’area in cui sono presenti i seguenti vincoli: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Che le opere oggetto di completamento: 

- Non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati ed adottati 

- Non sono in contrasto con il  regolamento edilizio vigente 

- Non recano pregiudizio alla staticità dell’immobile 

- Rispettano le norme di sicurezza vigenti 

- Non comportano modifiche alla sagoma dell’immobile 

- Non comportano aumento dello superfici utili e del numero delle unità immobiliari 

- Non modificano la destinazione d’uso dell’immobile 

Le opere da eseguire sono: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Il completamento dalle opere succitate, sarà quello necessario a rendere funzionale l’immobile 

secondo quanto previsto dal Co. 8 Art. 35 Legge 47/85. 

L’Elaborato grafico di Completamento, parte integrante della presente perizia, illustra ed evidenzia 
l’attuale  stato dei luoghi e lo stato post operam. 

(1)  barrare la legge di riferimento 

Roma …………/………….     Il Tecnico Incaricato 

   Timbro e firma 
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